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pito sintetico della geografia; il cui sviluppo non poteva non essere lento nei secoli passati, date le condMone general! della scienza; ma la cui utilita e necessity non pud non essere riconosciuta in grado sempre maggiore, appunto per il crescere del materiale euristico e della specializzazione scientifica.
In tutte le scienze i dati e risultati particolari, le verit& constatate relativamente ai singoli argomenti hanno un valore tanto maggiore, quanto piti contribuiscono alia scoperta dei veri piu general!, dai quali si assurge poi alle leggi dei fenomeni, che sono lo scopo ultimo d'ogni attiviti, seientifica. Senza le sintesi il sapere umano e un caotieo ammasso di nozioni, labile nella memoria e infecondo. E invano a screditare il lavoro di sintesi si oppone che esso non pud non avere ancora, allo stato attuale della scienza, un carattere di prowisorieta e di soggettivit& nella interpretazione e valutazione dei dati e dei fatti. Ogni sintesi 6 certamente prowisoria in quanto risponde alle nostre cognizioni del momento; le conquiste di sempre nuovi veri non possono non modificare mano mano le nostre sintesi, come modificano le teorie. Ma ogni sintesi profondamente e cauta-mente ricavata dalla massa delle cognizioni positive attuali rappre-senta per lo meno quello, che si pu6 chiamare il bilancio scientifico del momento, coi vantaggi appunto dei bilanci, che sono: di far conoscere le condizioni del patrimonio e di consigliare, indirizzare 1'opera fntura per aumentarlo.
Quanto all'altra osservazione sulla difficoltd, di ottenere sintesi pienamente obbiettive, si pu6 rispondere che la eliminazione di tale inconveniente deve essere appunto uno degli scopi agli sforzi dei cultori delle varie scienze; e una scienza deve giudicarsi tanto piu progredita, quanto piu sicure e soggette a precisi controlli sono le norme per assurgere dalle verita particolari alle generali, dall'ana-lisi alia sintesi. Sotto questo riguardo le scienze f ormano, per grado di perfezione, una scala continuata dalle matematiche, che occupano il gradino piu alto, fino alle scienze sociologiche, che ne occupano il piu basso, in causa della complessitd, e mutevolezza dei fenomeni considerati, della difficoltd, dei confront! e dei controlli, della im-possibilM di applicare per esse, se non in via di eccezione, i metodi sperimentali. In alcuni generi di studi le sintesi presentano tanto poche garanzie di fondatezza obbiettiva, da essere giudicate piut-tosto opere d'arte che di scienza.
La geografia si trova anche rispetto al lavori di sintesi in condi-

